
PIAVE SERVIZI S.p.A.  

Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

RdO: rfq 2741 - “Esecuzione di attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e 

festivo, nonché realizzazione di lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) sulle 

infrastrutture di acquedotto e fognatura nel territorio di competenza di Piave Servizi”  

CIG lotto n. 1: 8447779FC0 

CIG lotto n. 2: 84477854B7 

CIG lotto n. 3: 8447804465 

CIG lotto n. 4: 844782775F 

CIG lotto n. 5 8447857023 

Tender_1870 
 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 29.10.2020 - 
 
Oggi 29.10.2020, alle ore 11:05, tenuto conto che l’esperimento della procedura in modalità 
telematica garantisce l’integrità e immodificabilità delle offerte e assicura la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si è riunito il seggio di 
gara monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile del Procedimento 
nella fase di Affidamento di Piave Servizi S.p.A., giusta atto di nomina del Direttore Generale di 
Piave Servizi S.p.A. con determinazione del 24.02.2020, assistito dal rag. Federica Piccoli 
dell’Ufficio Gare e Appalti con funzione di verbalizzante. 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta e: 

 visti: 
- il verbale della seduta di gara del 27.10.2020, al termine della quale, rilevate delle 

irregolarità nella documentazione amministrativa presentata dalle Società Costruzioni 
Generali Biasuzzi S.r.l. in costituendo R.T.I. con Impresa Zerbato S.r.l. e Dolomiti Strade 
S.r.l., è stata disposta l’attivazione dei soccorsi istruttori, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi agli operatori economici e 
assegnazione del termine sino alle ore 10:00 del giorno 29.10.2020 per la presentazione 
della documentazione integrativa; 

- la nota prot. n. 23898 del 27.10.2020 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti della Società Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. in costituendo R.T.I. con 
Impresa Zerbato S.r.l.; 

- la nota prot. n. 23900 del 27.10.2020 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti di Dolomiti Strade S.r.l.; 

- la nota prot. n. 23989 del 28.10.2020, trasmessa a mezzo area “messaggi” del portale E-
Procurement, con la quale Piave Servizi S.p.A. ha comunicato agli operatori economici 
concorrenti data e ora dell’odierna seduta; 

- la nota di riscontro della società Dolomiti Strade S.r.l., pervenuta entro il termine assegnato 
e acquisita al protocollo aziendale in data 27.10.2020 al n. 23932; 

- la nota di riscontro di Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. in costituendo R.T.I. con Impresa 
Zerbato S.r.l., pervenuta entro il termine assegnato e acquisita al protocollo aziendale in 
data 28.10.2020 al n. 24000; 

 esaminata la documentazione prodotta dalle suddette Società; 

 riscontra la regolarità della documentazione trasmessa dalla Società Dolomiti Strade S.r.l. e la 
dichiara ammessa alla gara; 

 riscontra che nella documentazione trasmessa dal costituendo raggruppamento tra la Società 
Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. e l’Impresa Zerbato S.r.l., solo l’impresa mandante risulta 
essere in “possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177” e, per 
tale ragione, dichiara quindi escluso il costituendo raggruppamento, trattandosi di requisito di 
partecipazione che, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 6 della lettera di invito, deve 
essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il raggruppamento.  

L’avv. Faloppa: 
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 accede, quindi, all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement. 
bravosolution.com e - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_2741”, conferma 
l’esclusione della Società Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. in costituendo R.T.I. con Impresa 
Zerbato S.r.l. e procede con l’ammissione sul portale di degli altri operatori economici 
concorrenti. 

 accede negli spazi riservati alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_2742, rfq_2841, rfq_2842, 
rfq_2843, rfq_2844”, apre le buste tecniche degli operatori economici ammessi e riscontra la 
presenza della documentazione tecnica richiesta nella lettera di invito. 

 
Alle ore 11:25 l’avv. Faloppa dichiara chiusa la seduta, disponendo che le offerte tecniche 
vengano consegnate alla Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore 
generale, che le valuterà in seduta riservata.  
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 
NELLA FASE DI AFFIDAMENTO  

(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa  

IL VERBALIZZANTE  
(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 
 
 
 
Pubblicato in data 30.10.2020 


